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1) Le specie ovipare 

a) depongono le uova appena fecondate; 
b) partoriscono prole viva; 
c) sviluppano e schiudono le uova nel corpo della madre; 

2) Negli artropodi il sistema tracheale è: 
a) Una serie di strutture, esclusive del phylum, implicate nell’ingestione e nella 

digestione alimentare. 
b) Una serie di tubi ramificati, che si estendono all’interno del corpo e che 

favoriscono gli scambi gassosi. 
c) Una serie di tubuli, attraverso i quali le scorie nel sangue vengono riversate 

nell’apparato digerente. 
3) Le strutture formate da due o più tipi di tessuto presenti in proporzioni e con 

disposizione diverse sono  
a) I tessuti 
b) Gli organismi. 
c) Gli organi. 

4) Quale gas contribuisce maggiormente al riscaldamento globale causato 
dall’uomo? 
a) L’anidride carbonica.  
b) L’anidride solforosa. 
c) il metano. 

5) L’eutrofizzazione è causata da 
a) eccesso di azoto, che porta a un incremento delle popolazioni batteriche. 
b) eccesso di nutrienti,che porta a un aumento delle popolazioni algali. 
c) eccesso di salinità delle acque interne 

6) La diversità biologica è importante e dovrebbe essere protetta perché? 
a) Le risorse alimentari, medicine e prodotti industriali traggono vantaggio dalla 

biodiversità. 
b) Gli ecosistemi svolgono in molti modi diversi funzioni importanti per l’uomo. 
c) Tutte le risposte precedenti sono corrette. 

7) Quale dei seguenti microorganismi viene normalmente utilizzato quale indicatore 
di contaminazione fecale delle acque? 
a) Escherichia coli 
b) Vibrione del colera 
c) Virus dell'Epatite A 

8) Quale tra le seguenti sostanze chimiche è considerata indice di contaminazione 
organica delle acque? 
a) Nitrati  
b) Magnesio 
c) Cloro 

9) Quando si parla di “crisi della biodiversità” ci si riferisce: 
a) All’esaurimento delle riserve alimentari nei paesi del Terzo Mondo 
b) All’accelerazione del tasso di estinzione di molte specie 
c) Alla riduzione del tasso di fertilità in alcune popolazioni 

10)  Si definisce endemica una specie vegetale: 
a) ad areale molto ristretto 
b) ad ampio areale 
c) cosmopolita  
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11)  Nelle specie animali ermafrodite proterogine  
a) La spermatogenesi e l’oogenesi iniziano contemporaneamente 
b) La spermatogenesi inizia prima dell’oogenesi; 
c) L’oogenesi inizia prima della spermatogenesi; 

12)  Nei Pesci cosa differenzia i Selaci dai Teleostei? 
a) L’habitat; 
b) Lo scheletro; 
c) Le dimensioni del corpo. 

13)  Mediamente i valori di salinità nel bacino Mediterraneo corrispondono al 
a) Circa il 35 ‰; 
b) Circa 37 ‰. 
c) Circa 15 ‰; 

14)  Chi ha ideato la nomenclatura binomiale? 
a) Linneo 
b) Darwin 
c) Lamarck 

15)  Quale delle seguenti sequenze delle categorie sistematiche (in ordine 
gerarchico decrescente) è corretta? 
a) Phylum-Classe-Ordine-Famiglia-Genere-Specie; 
b) Phylum-Ordine-Classe-Famiglia-Genere-Specie; 
c) Classe-Phylum- Ordine-Famiglia-Genere-Specie. 

16) La zona fotica è lo strato d’acqua 
a) Compreso tra i limiti dell’alta e della bassa marea; 
b) In cui penetra la luce e avvengono i processi fotosintetici; 
c) Al di sotto dei 200 m in cui non avvengono i processi fotosintetici. 

17)  Quale di queste definizioni include sia gli organismi sia l’ambiente fisico? 
a) specie 
b) comunità 
c) ecosistema 

18)  Le specie stenoaline 
a) hanno un ampio intervallo di tolleranza per l’ossigeno 
b) hanno un ristretto intervallo di tolleranza per la temperatura 
c) hanno un ristretto intervallo di tolleranza per la salinità  

19)  L’azoto 
a) non è mai un fattore limitante per gli organismi viventi 
b) viene assorbito dalle radici delle piante principalmente sotto forma di N2 
c) è presente nell’atmosfera allo stato gassoso 

20)  L’ampiezza di nicchia ecologica è: 
a) la somma totale della varietà delle differenti risorse sfruttate da un organismo 
b) il rapporto tra la componente interfenotipica e la componente intrafenotipica 
c) la quantità di risorse condivise da due organismi 
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21) Il necton è: 
a) l’insieme di organismi che vivono a contatto con il fondo 
b) l’insieme di organismi che non riescono a vincere la corrente e vengono 

trasportati da questa 
c) l’insieme di organismi pelagici forti nuotatori 

22)  Negli animali triblastici la cavità celomatica ha origine da: 
a) ectoderma. 
b) mesoderma. 
c) endoderma. 

23)  Gli acelomati  
a) Sono privi di una cavità colma di liquido. 
b) Possiedono una cavità piena di liquido delimitata interamente da mesoderma. 
c) Sono dotati di una cavità colma di liquido parzialmente rivestita da 

mesoderma. 
24)  La disinfestazione è: 

a) l’eliminazione di organismi viventi (insetti, roditori o altre forme animali). 
b) l’eliminazione di tutti i microrganismi patogeni comprese le spore 
c) l’eliminazione dei microrganismi patogeni, ad esclusione delle spore 

25) Quale delle seguenti catene trofiche è esatta? 
a) Fitoplancton-posidonia-acciughe-zooplancton; 
b) Fitoplancton-zooplancton-posidonia-pesci-uomo; 
c) Fitoplancton-zooplancton-acciughe-tonni-uomo; 

26)  Qual è la definizione degli organismi bentonici? 
a) Organismi che vivono nella zona fotica; 
b) Organismi che vivono a grandi profondità; 
c) Organismi che vivono a contatto col fondale. 

27)  La Posidonia oceanica è 
a) Un’alga tipica della fascia costiera. 
b) Una cloroficea marina; 
c) Una fanerogama marina; 

28)  La maggior parte degli animali marini 
a) ha stadi larvali che strisciano sul fondo; 
b) ha stadi larvali planctonici; 
c) ha stadi larvali bentonici; 

29) Le fasi della mitosi sono: 
a) anafase-telofase-profase-metafase; 
b) anafase-telofase-metafase- profase; 
c) profase-metafase-anafase-telofase; 

30) Le stelle marine sono 
a) asterodermi; 
b) echinodermi; 
c) artropodi; 
 


